
 

FEDERAZIONE  ITALIANA  DI  ATLETICA  LEGGERA

AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

UFFICIO GESTIONE  ASSOCIATI

Roma,  3 novembre 2006

Ai Sigg. Presidenti 
dei Comitati Regionali FIDAL
Loro Sedi

A tutte le Società ed Associazioni sportive  affiliate
Loro Sedi

     Oggetto: Norme e Modalità Affiliazioni, Tesseramento, Trasferimento atleti e quote federali 2007.

A) AFFILIAZIONE / RIAFFILIAZIONE SOCIETA’  

Termini : In  vista  dell’imminente  inizio  della  nuova  stagione  agonistica  2007  sono confermati  i 
termini,  già in vigore nel  2006, per la presentazione della documentazione relativa  alla 
procedura di Affiliazione e Riaffiliazione Società.

Affiliazione: 15 novembre 2006 – 31 ottobre 2007

Riaffiliazione: 15 novembre 2006 – 31 dicembre 2006 (31 ottobre 2007)

       Modalità: Per le domande di Riaffiliazione, nel periodo: 15 Novembre 2006 - 31 Dicembre 2006, le 
società possono avvalersi della nuova procedura di “riaffiliazione on-line” opportunamente 
predisposta oppure,  in alternativa,  possono presentare le domande, secondo il  vecchio 
sistema in formato cartaceo, presso la sede territoriale competente (Comitato Regionale o 
Comitato Provinciale ove delegato). Le domande di Prima Affiliazione, invece, dovranno 
pervenire  ai  Comitati  Regionali  di  competenza  territoriale  esclusivamente  in  formato 
cartaceo, su apposita modulistica.
La Modulistica in uso (domanda di Affiliazione e Riaffiliazione), è scaricabile dal sito web 
federale (www.fidal.it).

B) TESSERAMENTO ATLETI  

Termini : A seguito dell’approvazione delle nuove norme su affiliazione e tesseramento,  il periodo 
utile per la presentazione delle domande di tesseramento per l’anno 2007 è fissato dal 15 
novembre 2006 al 15 dicembre 2007.

Nota Bene: Per la stagione ancora in corso - 2006 - il  termine utile entro il  quale poter effettuare il 
primo tesseramento (con validità 2006) è prorogato al 15 dicembre 2006.

Modalità: Le domande di 1° Tesseramento e di Rinnovo dovranno pervenire al Comitato Regionale 
di competenza territoriale, secondo le seguenti indicazioni:
Domande di 1° Tesseramento: Ricorso  alla  procedura  già  in  vigore  nella  stagione 
precedente, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web federale (www.fidal.it) che, una 
volta compilato dall’atleta interessato, va presentato al Comitato Regionale di competenza 
territoriale.
Domande di Rinnovo: Per  le  domande  di  rinnovo  può  essere utilizzata  la  nuova 
procedura di  “tesseramento on-line” oppure,  in  alternativa,  si  può compilare  il  vecchio 
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Segue da:   Norme e Modalità Affiliazioni e Tesseramento 2007.

modulo, attraverso  la  procedura  informatica  federale, disponibile  sul  sito  internet 
(www.fidal.it).  Le  domande  di  Rinnovo  stesse,  verranno  attivate a  cura  esclusiva  dei 
Comitati Regionali. 

C) TRASFERIMENTO DEFINITIVO E A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO)  

Termini : Per le domande di Trasferimento il  periodo utile alla loro presentazione è fissato dal 15 
novembre 2006 al 31 ottobre 2007.
Analogamente a quanto previsto per le domande di Trasferimento, anche le domande di 
Trasferimento a tempo determinato (Prestito) per la stagione agonistica 2007, potranno 
essere presentate nel periodo 15 novembre 2006 – 31 ottobre 2007.

Modalità: Le  domande  di  Trasferimento/Prestito  dovranno  pervenire  al  Comitato  Regionale  di 
competenza territoriale per i Trasferimenti/Prestiti in regione ed alla FIDAL Nazionale per i 
Trasferimenti/Prestiti  fuori  regione  scaricando,  in  entrambi  i  casi,  come  nel  2006,  la 
modulistica prevista dal sito web federale (www.fidal.it).

N.B.  Il  ricorso all’utilizzo  delle  nuove  procedure  “on-line”  di  riaffiliazione  e  rinnovo  del  tesseramento, 
saranno oggetto di apposita circolare a parte.

In allegato,  si  inoltra  il  testo delle  Norme su Affiliazione e Tesseramento,  nonché il  prospetto 
relativo alle quote federali per la stagione 2007.

Nel renderci disponibili per ogni chiarimento, si inviano i più cordiali saluti.

F.to IL SEGRETARIO FEDERALE
Gianfranco Carabelli
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